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Copia  Deliberazione del Consiglio Comunale  

 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione 2014 – I.M.U 2014 -  Conferma delibera di Giunta n.67 del 
02.09.2014. 
 
L’anno duemilaquattordici , il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18,00, nell’aula 
consiliare, in seguito ad avviso di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica, ordinaria, di prima convocazione.  
All’appello nominale sono risultati presenti n. 6 componenti il consesso, come di seguito 
specificato: 
  
 Presente Assente 
Frate Gaetano X  
Biamonte Pietro X  
Cavaliere Antonio X  
Esposito Alfonso X  
Ferrara Giuseppe  X 
Gambardella Andrea X  
Latino Alfonso X  
Criscuolo Luigi  X 
Criscuolo Ernesto  X 
Rispoli Andrea  X 
 6 4 
 
Partecipa il Segretario Comunale dr. Vincenzo Galano, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperti i lavori ed invitando i presenti a dibattere e 
deliberare sull’argomento iscritto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 



 

 
 

PREMESSO che l’articolo unico del D.M. Interno del 18.07.2014, pubblicato sulla G. Ufficiale 
della Repubblica Italiana Serie Generale n.169 del 23.07.2014, ha disposto la proroga al 30 
settembre c.a. del termine per l’approvazione da parte dei Comuni del bilancio di previsione 
esercizio 2014 e relativi allegati; 
VISTO  l’art.53, comma 16, della legge n.388/2000, come sostituito dall’art.27, comma 8, della 
legge 448/2001, il quale ha statuito che il termine per i Comuni per deliberare le tariffe, le 
aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione; 
VISTO  l’art.1, comma 169, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), che conferma il 
termine per deliberare tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza  degli Enti locali, 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 
prevede, inoltre, che dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento ed ancora che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote 
si intendono prorogate di anno in anno; 
VISTI  rispettivamente: 
-  il Decreto del Ministro dell’Interno in data 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 30.04.2014, con cui il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014, da parte degli Enti Locali, è stato 
ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014; 

- Il Decreto del Ministro del ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 
luglio 2014 n. 169 con cui si dispone l'ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali. 

 
CONSIDERATO che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013, è  stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014 basata 
su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Dato atto che 
la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  
- IMU (Imposta Municipale Propria)  - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali e assimilate e rurali strumentali;  
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi  indivisibili comunali;  
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di  raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
RICHIAMATA  la deliberazione di C.C.n. 17 del 6.8.2014, con la quale è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione e la disciplina della IUC nelle sue tre componenti IMU – TASI e 
TARI; 
 
RILEVATO  che: 
•  per quanto concerne la componente IMU,  la Giunta con deliberazione n. 67 del 02.09.2014 

ha proposto la rideterminare  delle relative aliquote e detrazioni nel modo seguente: 
ABITAZIONE PRINCIPALE  (solo categorie A1 – A8 ed A9) ALIQUOTA 4 per mille 
con detrazione di €.200,00 (uguale a quella stabilita nel 2013)  e ABITAZIONE 
DIVERSA DALLA PRINCIPALE – ALIQUOTA  8 per mille ( aumentata dello 0.4 
rispetto a quella stabilita nel 2013); 

• di stabilire, per la parte di rendita risultante in catasto eccedente il valore di euro 500, 
l’aliquota del 8 per mille, per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto 
passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come 
abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare, in caso di più unità 
immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta. 

 
Considerato che l’adozione delle predette misure finanziarie consente di determinare, nel 
bilancio per il corrente anno 2014, l’ammontare delle entrate proprie in misura sufficiente e 



proporzionata all’entità delle spese occorrenti per l’erogazione di tutti i servizi istituzionali del 
Comune, stante l’ammontare dei trasferimenti erariali ed, in particolare del Fondo di solidarietà 
comunale istituto dall’art.1, comma 380 lett. b), della legge 24.12.2012 n.228 e successive 
modifiche ed integrazioni ed in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno 
– Direzione Centrale per la Finanza Locale; 
 
Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, 
espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000 da parte del responsabile del servizio 
interessato; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000: 

 
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la determinazione della Giunta adottata con deliberazione n. 67 del 02.09.2014 
riguardante le aliquote e detrazioni IMU  2014 in conformità con quanto stabilito con il 
regolamento approvato con deliberazione di C.C .n. 17 del 06.08.2014, così stabilite: 
 
IMU : 4 per mille per ABITAZIONI PRINCIPALI (solo categor ie A1 – A8 ed A9) con 
detrazione di €.200,00 – 8 per mille per ABITAZIONI DIVERSE DALLA PRINCIPALE ; 
 - 8 per mille, per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, limitatamente 
ad una sola unità immobiliare, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo dell’imposta, per la parte di rendita risultante in catasto eccedente il valore di euro 
500. 
 
2)Di demandare ai responsabili degli uffici e servizi i consequenziali adempimenti per dare 
attuazione al presente deliberato. 
 
3)-Di dichiarare, con successiva unanime votazione palese per alzata di mano, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. Vincenzo Galano 

IL PRESIDENTE 
 Gaetano Frate 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici 
giorni consecutivi ex art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.  
 
Dalla Residenza Municipale lì, 17.10.2014        
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          dr. Vincenzo Galano 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva  
    perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); 
    perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); 

 
  
Dalla Residenza Municipale lì, 17.10.014                          
 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          dr. Vincenzo Galano 
 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale lì, 17.10.2014                      IL SEGRETARIO COMUNALE                
                                                                                                    dr. Vincenzo Galano 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo 
pretorio in data odierna. 
 
 
Dalla Residenza Municipale li, 17.102014 IL MESSO COMUNALE 

  Francesco Guadagno 
 


